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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
Il presente patto di corresponsabilità tra scuola, famiglia e studente si ispira ai principi generali sui 

quali è fondato il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento, nell’osservanza del complesso di 

leggi e norme alle quali è comunque soggetta tutta l’attività didattica ed educativa della scuola 

italiana. 

Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra 

scuola e famiglia. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell’offerta formativa 

dell’Istituto e il successo scolastico degli studenti. 

Il Patto si articola nei seguenti punti: 
 

Sottoscrivendo il patto la Scuola si impegna a: 

 Rispettare gli alunni  

 Attuare con gli studenti un rapporto positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto 

reciproco  

 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze 

 Utilizzare al meglio le risorse umane e strumentali presenti nella scuola e sul territorio 

 Informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle 

modalità di attuazione. 

 Indicare gli strumenti di verifica e di valutazione che verranno adottati 

 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare dello studente allo scopo di 

ricercare ogni possibile sinergia e collaborazione 

 Essere attenta alla sorveglianza degli studenti  

 Controllare la regolarità della frequenza scolastica degli alunni 

 Aggiornarsi sui contenuti e sulle metodologie didattiche 

 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

previste dal Piano dell’offerta formativa 

 Favorire nello studente la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di 

responsabilità 

 Non divulgare i dati sensibili e rispettare la privacy 
 

Sottoscrivendo il patto la Famiglia si impegna a: 

 Prendere visione del Regolamento della scuola e del Piano dell’Offerta Formativa 

 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni 

migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui 

 Far arrivare in orario i propri figli 

 Vigilare sulla costante frequenza dello studente, contattando anche la scuola per 

accertamenti 

 Verificare le comunicazioni scuola-famiglia  



 Giustificare tempestivamente assenze e ritardi dello studente; limitare le uscite 

anticipate a casi eccezionali  

 Controllare che lo studente rispetti le regole della scuola (sia quotidianamente 

fornito di libri e materiale scolastico, rispetti il divieto dell’uso di cellulari…), che 

partecipi responsabilmente alla vita della scuola e che svolga i compiti assegnati 

 Rivolgersi ai docenti e alla Coordinatrice Didattica in presenza di problemi didattici 

o personali che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello 

studente 

 Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dello 

studente 

 Riconoscere e rispettare il ruolo degli insegnanti nell’ambito educativo e disciplinare 

 Risarcire la scuola per i danni dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e 

alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato dal cattivo 

comportamento dello studente 
 

Sottoscrivendo il patto lo Studente si impegna a: 

 Rispettare i valori cattolici trasmessi dalla scuola 

 Attivarsi per raggiungere gli obiettivi, in base alle capacità personali 

 Essere disponibili ad aiutare i compagni assenti o in difficoltà 

 Rispettare i compagni e tutto il personale della scuola 

 Conoscere le proposte formative presentate dagli insegnanti 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente 

 Conoscere e rispettare il Regolamento e le regole della classe 

 Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola, osservando le norme sulla sicurezza e 

comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola 

 Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 

 Favorire la comunicazione scuola-famiglia portando sempre a scuola il diario 

 Tenere in ordine il diario  

 Portare a scuola il materiale necessario alle attività 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta 

 Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo della scuola 

 Non usare il cellulare durante la permanenza a scuola 

 
La Coordinatrice Didattica si impegna affinché le parti rispettino il presente Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
 
Il Genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che le infrazioni disciplinari da parte 
dell’alunno danno luogo alle sanzioni specificate nel Regolamento Scolastico che ne definisce le 
modalità di irrogazione.  
 
 
La Coordinatrice Didattica _________________________________      
 
 
Il Genitore  ____________________________________ 

 

 
Lo Studente  __________________________________                Pavia, …………………….. 


